ORARIO DI
VIAGGIO

DURATA

FATTORIA DI VAIRA

Primo Giorno
TRASFERIMENTO ALLA FATTORIA DI VAIRA
2h
Merenda di benvenuto
2h
Visita guidata della Fattoria (la stalla, i cumuli, caseificio, campi coltivati)
2h
Cena in fattoria
Pernottamento
L'appuntamento è in Molise a Marina di Petacciato! Percorrendo le dolci colline molisane, arriveremo alla Fattoria Di Vaira: un'oasi di pace e
tranquillità, baciata dalla brezza del mare. A darci il benvenuto troveremo ad accoglierci la nostra collaboratrice e amica Ilaria, responsabile
dell'agriturismo, che ci condurrà nelle stanze a noi assegnate. Sarà sorprendende visitare la stalla, che ospita 280 capi di vacche da latte di razza Bruna
Alpina, il caseificio, camminare attraverso gli oliveti, lo splendido frantoio, i vitigni, i campi coltivati ad ortaggi, a cereali e a seminativi per gli animali, i
sentieri, i boschetti, i piccoli laghi e ascoltare i segreti della produzione raccontata dai responsabili di ogni settore, che con il loro lavoro e impegno
quotidiano contribuiscono a mantenere questo "organismo agricolo" funzionante e vitale. Ceneremo con i lavoratori dell'azienda, in un ambiente
accogliente e famigliare e avremo l'onore di ascoltare la presentazione dell'azienda raccontata da Paola, la direttrice. Quindi, avvolti nel silenzio del
cielo stellato, ci coricheremo nelle semplici e confortevoli camere dell'agriturismo, preparate con cura per noi. La frenesia cittadina sembrerà lontana
......

h. 08.00 - 15.00
h. 15.00 - 17.00
h. 17.00 - 19.00
h.19.00 - 21.00

Secondo giorno
Colazione in agriturismo
Attività guidata in campo: La Raccolta Dei Pomodorini Gialli
Pranzo e breve sosta
Riposo
Pittura con gli acquarelli: "La Nascita della Natura"
Facciamo la Pasta con Maria che degusteremo per cena
Cena in fattoria e musica
Pernottamento
In fattoria ci si alza presto, il lavoro nei campi e gli animali da accudire non possono aspettare! A noi invece sarà concessa qualche ora di riposo in più,
siamo pur sempre in vacanza! Per colazione potremo servirci di uno splendido buffet con yogurt, latte, formaggio e altri prodotti dell'azienda,
marmellate e altre prelibatezze cucinate dalla brava cuoca Maria. Una buona colazione ci darà la carica giusta per cominciare bene la giornata.
Durante il pranzo a base dei genuini e sani prodotti dell'azienda potremo scambiarci impressioni e riflessioni sulla mattinata trascorsa e sul lavoro nei
campi, e su ciò che abbiamo imparato di un'iniziativa dove risorse naturali e presenza umana convivono e si alimentano reciprocamente. Nel
pomeriggio invece ci divertiremo a fare la pasta seguendo i saggi consigli della nostra Maria! Ottimi ingredienti e una cuoca sapiente è tutto quello
che ci serve per ottenere un impasto perfetto! Dopo cena a rallegrare cuore e animo ci potremo divertire ascoltando musica live, che potremo cantare
e suonare insieme.

h. 07.00 - 8.00
h. 9.00 - 12.00
h. 12.00 - 13.00
h. 13.00 - 15.00
h. 15.00 - 17.00
h. 17.00 - 19.00
h. 19.00 - 21.00

1h
3h
1h
3h
1h
1h
2h

Terzo Giorno
h. 7.00 - 8.00
1h
Colazione in agriturismo
h. 8.00 - 11.00
4h
Allestimento dei preparati biodinamici
h. 11.00 - 12.00
1h
Preparazione dei prodotti raccolti
h. 12.00 - 14.00.
2h
Pranzo
h. 15.00 Check out e partenza
Il terzo giorno, subito dopo colazione andremo in campo a fare la cosa forse più importante di questo week end. I preparati biodinamici sono
considerati de
per curare l’organismo agricolo ed in particolare il terreno. ’allestimento e l’utilizzo di questi
preparati
estremamente innovativo.
I preparati sono base dell’agricoltura biodinamica
terreno e
“dinamizzazione”
preparati biodinamici servono a guidare e veicolare le
forze di crescita e maturazione della pianta. Il pranzo "vitale" sarà occasione
per salutarci e per scambiarci impressioni e suggerimenti
di viaggio.

